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Our 2030 agenda sustainable development 
Agenda 2030 per il nostro sviluppo sostenibile    
 
Our main strategic points to archive the ONU 
defined 17 targets as approved in 2015  

Le nostre principali azioni e strategie per la 
sostenibilità ispirate ai 17 punti del progetto 
globale dell’ONU approvato nel 2015.  
 
 
 
 

ENSURING HEALTHY LIVES AND PROMOTING WELL-BEING IS ESSENTIAL TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
We are promoting smoking reduction and welfare actions.  We have a  bonus  of 5% to promote no 
accidents at work. We are active against COVID by constantly mask and disinfectant gel distribution. 
Moreover we are sustain the personal distance to keep in safety in every part of the working 
 
ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI 
Promuoviamo la riduzione del fumo e abbiamo sottoscritto soluzioni welfare. Abbiamo un buono del 
5% del premio di produzione per incentivare la riduzione di infortuni sul lavoro. Abbiamo intrapreso   

   azioni di contrasto al Covid con l’uso di mascherine e distribuzione di gel sanificante. Favoriamo la 
  possibilità di mantenere distanze di sicurezza durante il lavoro.  

 
 

 
GENDER EQUALITY is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, 
prosperous and sustainable world. We strongly believe in gender equity.  
Our management is 100% women. The 50% of higher position belongs to women  
 
L’UGUAGLIANZA DI GENERE non è solo una delle basi dei diritti umani ma un diritto fondamentale per un 
mondo di pace, prospero e sostenibile. Noi crediamo fermamente nella parità di diritti tra generi. La 
nostra proprietà appartiene al 100% a donne. Il  50%  delle posizioni più alte appartiene a donne.  
 

 
 

CLEAN WATER 
We trust that water is the most important goods for human life. We are not involving water in our 
manufacturing process. 
 
ACQUA PULITA 
Noi crediamo fermamente che l’acqua sia un bene primario per l’umanità. Noi non utilizziamo acqua 
nei nostri processi produttivi 
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   DECENT WORK FOR ALL  
We strongly believe that sustained and inclusive economic growth must drive progress, create 
decent jobs for all and improve living standards. We are only skilled workers, over 18 years, trained 
also in safety rules and procedures and with part of salary connected to the Company 
performances to share benefits together. 
UN LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI  
Noi crediamo fermamente che una crescita sostenibile ed inclusive debba generare una buona 
qualità di lavoro e migliorare le condizioni di vita. Noi abbiamo solo personale qualificato, 
 maggiorenne, formato anche nelle procedure di sicurezza e con una parte del salario correlato ai 

                                   risultati aziendali per condividere i benefici. 

 
 

INDUSTRY INNOVATION 
We are very active to continuously innovate our products to promote new generation machines 
introducing new technologies enabling a more efficient and sustainable use of energy and 
resources with more operator safety and interconnectivity to perform the latest Industry 4.0 
requirements.  
INNOVAZIONE 
Siamo costantemente impegnati nell’innovazione tecnologica delle nostre macchine applicando 
nuove soluzioni per permettere un uso più efficiente e sostenibile di energia e risorse, per una 

                                  maggior sicurezza degli operatori e per la migliore interconnessione per soddisfare tutte le  
                                  specifiche di Industria 4.0.   
 

 
                      SUSTAINABLE COMMUNITIES 

The idea is minimize the use of the natural environment and resources in a way  to reduce the  
destructive impacts on the planet maintaining the well-being of humans community.  
We are equipping our machines by the latest filtering devices for air and coolant to assure 
environment control. We keep our building in a green area for the benefits on our environments.  
SOSTENIBILITÀ NELLA COMUNITÀ 
L'uso dell'ambiente naturale e delle risorse è da minimizzare in modo da ridurre gli impatti 
distruttivi sul pianeta mantenendo il benessere della comunità umana. Equipaggiamo le nostre  
 macchine con i più recenti dispositivi di filtraggio per aria e liquido di raffreddamento per garantire  

                                  il controllo ambientale. Per il benessere del vicinato  ridurre l’impatto ambientale il nostro 
                                  stabilimento ha una grande area mantenuta a verde. 
 
 

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 
We are contrary at the waste of any goods, we recycle our scraps in metal and paper and we are 
active to reduce printed paper and toner consumption. Our machine manuals today are supplied 
on memory sticks. We are changing our lamps in factory and office with LED lights.    
CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 
Siamo contrari a qualsiasi spreco infatti ricicliamo i nostri scarti in metallo e carta e siamo attivi per 

ridurre il consumo di carta stampata e toner. I manuali delle nostre macchine  sono oggi forniti su 

chiavette USB. Stiamo cambiando con luci LED le nostre lampade sia in fabbrica che in ufficio. 

  
 
 

PARTNERSHIPS FOR THE GOALS! 
We strongly believe in these points and we trust that the SDGs can only be realized with global 
partnerships and cooperation. We are always 100% collaborating with our Customer and Suppliers 
to be reliable support for the best results for these targets. All together for a better World! 
INSIEME PER I GIUSTI OBIETTIVI! 
Crediamo fermamente in questi punti e pensiamo che gli SDG possano essere realizzati solo con la   

cooperazione di tutta la collettività. Collaboriamo sempre al 100% con i nostri clienti e fornitori per 

essere un supporto affidabile per i migliori risultati in questi importanti obiettivi.  

                                 Tutti insieme per un Mondo migliore! 


